COMUNE DI ZUCCARELLO
Provincia di Savona
Tel 0182 79022 fax 0182 79088 - Email zuccarellosegreteria@gmail.com -p.i.00331480095

Prot. 3527 del 07.09.2017

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 8/2017 del 07.09.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LA POLIZIA LOCALE
VISTA l’ Autorizzazione di P.S. a firma del Sindaco di Zuccarello prot. 3526 del 07.09.2017
avente ad oggetto la manifestazione POLITICO/CULTURALE/MUSICALE denominata “CHI HA
PAURA DELL’UOMO NERO” (con dibattiti, letture, musiche e riflessioni) da svolgersi presso
la Piazza dell’Oratorio sita nel Centro Storico di Zuccarello, in data Sabato 09.09.2017 dalle ore
14,00 alle ore 18,00, promotore Sig. RATTI Giuliano;
CONSIDERATO che per evitare inconvenienti alla circolazione stradale e per prevenire
problematiche di pubblica incolumità occorre sospendere la circolazione stradale nelle zone ed ore
interessate dalla manifestazione, nonché di vietarne la sosta (ad esclusione dei veicoli autorizzati
partecipanti e/o facenti parte dell’organizzazione);
VISTE :
- la richiesta di integrazioni e chiarimenti pervenuta dalla Prefettura di Savona con nota
prot.23086 del 01.09.2017;
- la richiesta comunale prot. 3468 del 04.09.2017 di integrazioni e chiarimenti inviata al
soggetto promotore Sig. RATTI Giuliano sulla scorta della sopracitata comunicazione della
Prefettura di Savona;
- La documentazione integrativa pervenuta in data 05.09.2017 prot. 3465 dal Sig. RATTI
Giuliano ed il successivo inoltro prot. 3482 del 05.09.2017 da parte del Comune di
Zuccarello, alla Prefettura UTG e Questura di Savona nonché Comando Stazione
Carabinieri di Cisano sul Neva;
- La comunicazione pervenuta dalla Questura di Savona prot. 27576 del 4.9.2017 pervenuta a
protocollo comunale in data 04.09.2017 n. 3472
- La comunicazione di presa d’atto della Prefettura UTC Savona prot. 23488 del 06.09.2017
acclarata a prot. comunale n. 3518 del 06.09.2017
ATTESO che i Comuni nei centri abitati, ai sensi dell’art. 7 del C. d. S., possono adottare con
ordinanza provvedimenti atti a regolamentare la circolazione stradale e fatto salvo quanto impartito
dalla Provincia di Savona (Ufficio Strade e Concessioni), Prefettura U.T.G. Savona e Questura di
Savona.
CONSIDERATO che in occasione di tale manifestazione, il sottoscritto ritiene opportuno
provvedere alla sospensione della circolazione e sosta in tutto il Centro Storico al fine della tutela
dell’incolumità pubblica;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali art. 107, del D.L.vo 267/2000 e
s. m.ed int.;
VISTO il D. L.vo 30.04.1992 n. 285 e s. m. ed integrazioni ( Disposizioni Nuovo Codice della
Strada) ;
FATTI SALVI i diritti di terzi e quant’altre ed eventuali comunicazioni pervenute e/o acquisite in
atti successivamente all’emissione della presente ordinanza e per quanto di competenza.

ORDINA
-

che nella giornata di SABATO 09.09.2017 dalle ore 13,00 alle ore 19,30 e comunque da inizio
a fine manifestazione in premessa specificata, sia vietata la circolazione stradale di tutti i veicoli
nel Centro Storico di Zuccarello, Via Tornatore, allo scopo di consentire il regolare svolgimento
della manifestazione ed a tutela della pubblica incolumità.
DISPONE

Ad insindacabile giudizio degli operatori oltre al pagamento della sanzione prevista dal C. d.S., l’eventuale rimozione
del veicoli in sosta vietata ed il conseguente addebito di tutte le spese di trasporto e custodia.
Sono esclusi dai divieti i veicoli di emergenza, gli autorizzati ed i veicoli impiegati per la manifestazione.
Che i provvedimenti adottati vengano resi noti mediante la collocazione della prescritta segnaletica stradale almeno 48
ore l’evento.
La delega della vigilanza a tutti i soggetti incaricati dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del C. d. S.
Al personale della Polizia Municipale, la facoltà di concedere deroghe alle disposizioni della presente ordinanza.
La Pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio (ON LINE) per 15 giorni consecutivi, nonché nelle strade
e luoghi di maggior frequenza.
E’ fatto d’obbligo a chiunque spetti, di osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza, precisando che :
- I responsabili la manifestazione sono incaricati di predisporre l’opportuna segnaletica, nonché di provvedere alla
pulizia del suolo pubblico.
- Il personale e Amministrazione Comunale si ritengono indenni da qualsiasi molestia, azione o spesa che potesse
derivare durante o conseguente allo svolgimento della manifestazione di che trattasi, in particolare questa
Amministrazione si ritiene sollevata da ogni responsabilità civile e/o penale, circa eventuali incidenti ai partecipanti.
- Le forze di Polizia preposte, sono incaricate di far osservare la presente disposizione, eventuali proroghe o
sospensioni della presente Ordinanza , potranno essere concesse dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio la P.M.
Comm. Capo Geom. Enrico Antonello qualora gli stessi lo riterranno indispensabile per motivi di sicurezza o ordine
pubblico.

AVVERTE




Che a norma dell’art. 3 comma 4, della Legge 07 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in
applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni dalla pubblicazione.
Che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del C. d. S. D.Lgv. 285/1992 e s.m.i., sempre nel termine di
60 giorni, può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione
alla natura del segnale apposto, al Ministero dei LL. PP., nel rispetto delle forme stabilite dall’art. 74 del
Regolamento del C. d. S. D.P.R. 495/1992 e s.m.i..

Zuccarello li 07.09.2017

IL Responsabile la P.M.
Commissario Capo
f.to Geom. Enrico Antonello

